
"Sistemi di accumulo di taglia commerciale e 
industriale, la proposta Zero CO2 XL" Carlo Innocenti

21 Settembre 2021



La gamma prodotti

Trifase

P AC da 5 a 10 kW

P DC da 6 a 13 kWp

Storage in alta 

tensione

Capacità da 9,6 a 32 

kWh

DOD 90 % 

Lyfe Cycle > 10 Anni

* Parallelabile fino a 

10 Inverter

AC Retrofit & Inverter Ibridi

Monofase

6 taglie mono MPPT 

P AC da 1 a 3,6 kW

7 taglie doppio MPPT 

P AC da 2,5 a 6 kW

Inverter di stringa 

Monofase

P AC da 3 a 6 kW

P DC da 3 a 8 kWp

Storage in alta o 

bassa tensione

Capacità da 4,8 a 24,5 

kWh

DOD 90 % 

Lyfe Cycle > 10 Anni

Trifase

9 taglie doppio MPPT 

P AC da 5 a 20 kW

5 taglie 4 x MPPT

P AC da 25 a 40 kW

1 taglie 8 x MPPT

P AC da 80 kW

PCS

Power Control System Trifase

Convertitore AC/DC 

da 30 a 60 kW

ON/OFF Grid

Storage in alta tensione

Capacità da 60 a 128 kWh su 

singolo rack

DOD 90 % 

Lyfe Cycle > 10 Anni

* Parallelabile fino a 10 unità



La gamma prodotti

Soluzioni in bassa tensione
Da 2,4 a 24,85 kWh parallelizzabili

Modulo 2,4 kWh – 48 V

Modulo 3,55 kWh – 48 V Stack 3,55 kWh – 48 V

Soluzioni in alta tensione
Da 9,6 a 128 kWh parallelizzabili 

Tensione del bus da 200 a 864 V

I prodotti proposti possono soddisfare tutte le diverse esigenze

di utilizzo dell’energia: autoconsumo, peak shaving, offgrid,

energy community, servizi alla rete.



Schemi di collegamento

Inverter ibrido



Schemi di collegamento

Parallelo di 

Inverter Ibridi



Le installazioni realizzate

Installazione mono-impianto Installazione multi-impianto



Le installazioni realizzate – Lo stato dell’arte fino a ieri

CAAB di Bologna



Storage industriale

Nonostante adesso viviamo un momento di fortissima richiesta per l’accumulo in

batteria proveniente dal mondo residenziale (quasi troppo… sembra di rivivere il

periodo dei conti energia), l’interesse per lo storage legato ai grandi impianti

industriali è crescente, ecco alcuni esempi ripresi dalle numerose richieste che ci

arrivano:

1. Impianti esistenti con buona resa e spesso legati a buoni incentivi ma la 

bolletta elettrica è sempre presente o addirittura è cresciuta negli anni

2. Impianti esistenti in cui si decide di ampliare la potenza installata legando però 

l’ampliamento alla creazione un serbatoio di energia per Time Shifting

3. Impianti nuovi che nascono con il presupposto di un accumulo di dimensione 

dello stesso ordine di grandezza della potenza di picco stessa.   





Storage industriale

La Proposta di Energy: Soluzione modulare in 

potenza e capacità

Armadio di conversione e 

controllo, fino a 240 KW
Armadio batterie, fino a 120 KWh

Una soluzione che nasce

da anni di collaborazione

con Pylontech, azienda

leader nello storage



Modulo 30/60KW

Sistema certificato 

CEI 021 e CEI 016



Modulo Batteria 4,74 KWh  H32148



Elementi del sistema e combinazioni possibili

PCS 30/60KW

Modulo Batteria 4,74 KWh 

LiFePO4

DOD 90%



Dettaglio singola cella 

batteria

Schermata sinottico generale

La chiave della durabilità delle 

batterie è il loro monitoraggio e 

controllo fino alla singola cella che 

compone il modulo batteria

EMS



EMS

Grazie all’EMS c’è la possibilità di integrare lo storage con il 

sistema gestionale-informatico aziendale: industria 4.0



Comiso (RG) – Impianto da 1,2MWh 

Sezione di impianto su serre 500KWp località Mortilla



Impianto loc. Mortilla (Ragusa) 600Kw-600KWh

Dimensioni 8,20m x 0,8m x 1,65 m
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